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IL DIRIGENTE 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento degli interventi di cui alla “Proposta relativa al Piano delle attività di 

bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.)” – esercizio 2023; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, 

l’art. 31 “Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni”; 

 la Linea Guida n° 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 

Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 

D. Lgs. n° 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n° 1007 dell’11 

ottobre 2017; 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

 la specificità dei lavori in argomento, che richiede la nomina di un Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 

Ritenuto di individuare nel Geom. Fabiano Broccucci l’unità di personale in possesso dei 

requisiti di professionalità prescritti al paragrafo 7.3, lettera a), delle sopra citate Linee 

Guida, per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per gli 

interventi in argomento; 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 4 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è 

nominato con atto formale del Direttore; 

 



 

 
 
Visto l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di nominare, per gli interventi di cui alla “Proposta relativa al Piano delle attività di 

bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.)” – esercizio 2023, Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il Geom. Fabiano 

Broccucci dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

2) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 15 novembre 2022 

Il Direttore 

(Avv. Carlo Baldassari) 


